Empolese Valdelsa: un territorio tutto
da scoprire nel cuore della toscana
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Speciali offerte visitando più di un museo dell’Empolese Valdelsa
Con il biglietto del primo museo le famiglie usufruiranno dei
seguenti vantaggi nei musei successivi
 Museo Civico di Fucecchio: ingresso gratuito, gadget di cancelleria
 Museo Leonardiano e Casa natale a Vinci: 1 interactive book Giocamuseo a
ragazzo
 Musei di Empoli: gadget di cancelleria
 Museo di Arte Sacra, Palazzo Pretorio, Casa del Boccaccio a Certaldo: tariffa
scontata a ragazzo di € 2,00 per l’ingresso a due musei; € 2,50 per l’ingresso a
tre musei
 Museo Amedeo Bassi di Montespertoli: un block-notes a ragazzo
 Musei di Gambassi Terme e Montaione: 1 pubblicazione per famiglia
 Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino: omaggio di 1 guida turistica e
culturale della Strada della Ceramica; spillette della mascotte del museo per i
ragazzi fino ai 18 anni
 Museo BeGo di Castelfiorentino: visita guidata animata compresa nel costo
del biglietto € 3,00
Offerte disponibili fino ad esaurimento dei fondi
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Per informazioni:
tel. 0571 933285 • info@toscananelcuore.it
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Borghi medievali, pievi
con tesori “nascosti”
in piccoli musei, dimore
storiche per “incontri”
con grandi personaggi. Ecco
alcune “meraviglie” che potrai
scoprire in ciascun Comune
viaggiando da un museo all’altro.
Lascia il tuo segno nella mappa!
CAPRAIA E LIMITE tra verdi colline e il corso
dell’Arno: modelli di imbarcazioni, arnesi da
lavoro nel Centro Espositivo della Cantieristica
e del Canotaggio; antichi mestieri alla Fornace
Pasquinucci; sentieri trekking sul Montalbano;
CASTELFIORENTINO nel cuore della Valdelsa: il
Museo di Santa Verdiana con i suoi tesori; il
Museo BeGo con gli spettacolari affreschi di
Benozzo Gozzoli;
CERRETO GUIDI a casa dei Medici, fra
vigneti, oliveti e specchi d’acqua: storie,
voci e immagini del passato al Museo della
Memoria Locale e al Museo Storico della Caccia
e del Territorio nella villa medicea;
CERTALDO il borgo medievale di Giovanni
Boccaccio: la “Casa” dello scrittore, Palazzo
Pretorio con splendide sale e tetre carceri,
il Museo di Arte Sacra con i suoi misteriosi
sotterranei e il Museo del Chiodo;
EMPOLI arte, storia, manifattura: dal Museo della
Collegiata, al MuVe Museo del Vetro, a Pontorme
presso la casa natale di Jacopo Carucci detto
Pontormo, uno fra i più grandi artisti del ‘500;
FUCECCHIO una torre medievale sulla Via
Francigena: dal Castello a “Casa Montanelli” per
conoscere un giornalista che ha raccontato il
Novecento, alla suggestiva area naturalistica del
Padule di Fucecchio;
GAMBASSI TERME il borgo della quiete e del
benessere: dai palazzi e vicoli medievali del
centro storico alle Terme della Via Francigena nel
Parco Benestare;

Montespertoli

MONTAIONE paesaggio di rara bellezza:
dal Museo Civico in Palazzo Pretorio al
singolare luogo della Gerusalemme di San
Vivaldo;
MONTELUPO FIORENTINO la città della
ceramica artistica: dal Museo Archeologico
al Museo della Ceramica di Montelupo;
MONTESPERTOLI la città del vino: dal Chianti
Montespertoli protagonista del Museo del
vino e della vite ad un protagonista della
lirica italiana al Museo Amedeo Bassi;
VINCI Leonardo e il suo genio: dal Museo
con la straordinaria raccolta di modelli di
macchine e strumenti, ad Anchiano casa
natale di Leonardo.

Metti una crocetta sul luogo che hai visitato. Ricorda che nel secondo museo del territorio che visiterai,
riceverai un omaggio. Quindi conserva i biglietti dei musei visitati!
Visita il sito www.toscananelcuore.it e chiedi ai musei le attività per le famiglie

MONTESPERTOLI
Siamo giunti a Montespertoli! Questo nome è un po’ particolare,
da dove può provenire? Dal nome di una persona o da che altro…
Sono varie le teorie sull’origine del nome Montespertoli. Per alcuni potrebbe
derivare da un documento dell’XI secolo dove è menzionato “Mons Sighipertuli”;
altri invece ritengono che venga da “Mons Petri Apostoli” per una tradizione
popolare che ricorda il fondatore della Pieve di San Pietro in Mercato, che fu uno
dei primi centri abitati di Montespertoli. Ma potrebbe anche derivare da “Mons
Expertulae” cioè ‘monte della ginestra’, quella pianta dal fiore giallo con robusti
steli verdi che profuma e abbonda in molte zone della Toscana durante l’estate.

Il paesaggio

La cittadina è adagiata su una dolce collina nel
Chianti, Montespertoli si trova ad appena 20 km
da Firenze ed a 30 km da San Gimignano ed è
delimitata da una parte dalla valle che scende
verso il fiume Pesa (Val di Pesa), dall’altra dove
scorre il fiume Elsa (Val d’Elsa). Anche qui gli
immancabili
vigneti ed
olivi, con
Vigneti di Montespertoli
strade sterrate
delineate da file
di alberi di cipresso, caratterizzano il paesaggio che
presto, se non lo è già, ci diverrà familiare.

Le colline di Montespertoli

Disegna qui uno scorcio, un particolare, o ciò che durante il
percorso ha attirato la tua attenzione.
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Sai qual è la differenza tra tinaia e cantina? E quali tra
le varie fase di lavorazione dell’uva per ottenere il vino
conosci? Vuoi provare a scriverle?

Via di Castiglioni

______________________________________________________________________________

Ci attendono percorsi stupendi! Recarsi a Montespertoli vuol dire avere l’opportunità
di ammirare un bellissimo paesaggio e di percorrerlo anche a piedi. L’occasione è
qui propizia anche per riprendere un tratto
della Via Francigena ma anche percorrere la
Via di Castiglioni che in un itinerario storico
naturalistico segue la via di crinale fra
Castiglioni e Montegufoni proprio nel cuore
delle colline di Montespertoli. Percorribile
a piedi o in bicicletta, una serie di pannelli
illustrano il percorso: dalla Cappellina di
Castiglioni, presso la villa Frescobaldi, fino alla
lapide che ricorda l’uccisione del partigiano
Settimo Agostini nel 1944, incontrerai molte
Via di Castiglioni
testimonianze di un paesaggio agrario antico.
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La chiesa di Sant’Andrea
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Questa è la chiesa principale
di Montespertoli. È la Chiesa di
Sant’Andrea, che si trovava all’interno
del castello. Nel XVI secolo la chiesa
fu spostata dove si trova adesso in
Piazza Machiavelli, così chiamata in
onore della famiglia di nobili che aveva
diversi possedimenti in questa zona.
La chiesa come la vediamo adesso
La chiesa di Sant’Andrea
è stata ricostruita dopo i gravi danni
subiti nella Seconda Guerra Mondiale. Al
suo interno si possono ammirare splendide opere d’arte provenienti dalle altre piccole
chiese dei dintorni, come la Madonna con i Santi del 1380 attribuita al Maestro della
Misericordia ed a Niccolò Gerini.

Pieve di San Piero in Mercato

Ecco la chiesa di San Piero in Mercato. Il nome “in
Mercato” è dovuto alla sua vicinanza all’importante
via Volterrana che ha fatto sì che fosse un luogo di
scambio, se non un vero e proprio mercato, prima
che quest’ultimo venisse spostato a Montespertoli.
La facciata della pieve è a strisce bianche e grige e
risale all’Ottocento, mentre la torre è certamente del
Medioevo.
La canonica oggi ospita il Museo di Arte Sacra.
La Pieve
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Museo di arte sacra

Madonna col Bambino

Qui tra numerosi oggetti di valore la bellezza della
Madonna col Bambino del famoso Filippo Lippi spicca
all’interno della collezione che pur conta sculture
e arredi degni di attenzione come ad esempio un
raro Gemellion – un piatto usato per la lavanda delle
mani – risalente al XIII e forse appartenenti a qualche
pellegrino proveniente dal Nord Europa che avrà
percorso la vicina Via Francigena.
La Madonna del Lippi però ha un fascino eccezionale
anche perché il bimbo è raffigurato in fasce, quasi
fosse una fotografia istantanea del tempo offrendo
una preziosa testimonianza documentaria di come si
fasciassero i neonati, dal nastro che circonda le spalle
al tessuto pieghettato che fuoriesce a coprire i piedini.

Museo della vite e del vino

In questo museo molto particolare sono
stati ricreati gli ambienti di una cantina e
di una tinaia dove vengono ripercorse le
fasi della lavorazione del vino. Il vino è un
prodotto di eccellenza di questo paese ed
è conosciuto in tutto il mondo.
Nel territorio ci sono altri musei molto
particolari che conservano la memoria
della vita contadina: Il Museo del Chiodo
a Certaldo potrebbe incuriosirti.

Grazie alla sua vicinanza ai maggiori centri della Toscana, alcune nobili famiglie
fiorentine, in particolare, scelsero questa zona per costruire i loro eleganti castelli e le
loro ville: i Guicciardini, Frescobaldi, Acciaioli, Ruccelai, Strozzi, Barbadori sono solo
alcuni dei nobili che hanno abitato a Montespertoli.

Il castello di Poppiano

Il Castello di Poppiano con ben tre mura a difesa era
proprietà della famiglia Guicciardini, immaginate,
già dal 1200!! Oggi conserva ancora l’aspetto di
un’imponente struttura medievale, che aveva in
origine la funzione di avamposto a difesa di Firenze.
Nel 1369, Ser John Hawkwood, un famoso capitano
mercenario inglese, utilizzò il castello come quartier
generale. Poppiano fu saccheggiato e distrutto più
volte nel corso dei secoli e l’ultima ricostruzione
risale al 1810-1815.

il castello di Poppiano

Il castello di Sonnino

Museo della vite e del vino

Museo Amedeo Bassi

Qui possiamo fare invece la conoscenza di un
famoso cantante del passato, Amedeo Bassi cui è
dedicato il museo omonimo. Vera celebrità del primo
Novecento, il tenore è qui ricordato con fotografie e
cimeli che ripercorrono la vita e la carriera dell’artista
riscoprendo la tradizione della lirica italiana. Una
selezione di contributi musicali permette di riascoltare
la voce del cantante. Ascoltandola si proverà una
grande emozione.
Il cantante Amedeo Bassi

Le famiglie nobiliari

Il castello prima proprietà dei conti di
Montespertoli, un ramo dei Conti Alberti da
Mangona, passò poi alla famiglia Machiavelli.
I Machiavelli possedevano gran parte del
territorio circostante ed amavano l’arte, così
donarono molte loro opere d’arte alle chiese
della zona. Grazie alla loro generosità si possono
ammirare opere d’arte sia nel Museo d’Arte
il castello di Sonnino
Sacra che nelle chiese di Montespertoli e
dintorni. Il castello cambiò proprietario nel XVI
secolo ed alla fine fu acquistato dal Barone Giorgio Sidney Sonnino. Il signor Sonnino fu
Ministro italiano degli Affari Esteri nel 1914.

Il castello di Montegufoni

Niccolò Acciaoli, uno degli esponenti più famosi
della famiglia proprietaria, nacque qui il 12
Settembre 1310. Niccolò Acciaiuoli era un caro amico
di Boccaccio e Petrarca e verso la metà del XIV
secolo fu nominato Gran Siniscalco del Regno di
Napoli. Hai già incontrato Boccaccio nella Valdelsa?
Se no, recati a Certaldo e potrai visitare la sua
abitazione.

il castello di Montegufoni

